Associazione Musica In Scena
Bando Audizioni del 27 gennaio 2018
La Traviata e Cavalleria rusticana

Le audizioni sono indirizzate a cantanti lirici, di tutte le nazionalità, senza limiti di età. Gli artisti idonei
potranno interpretare ruoli principali e comprimari.

Nel dettaglio i ruoli richiesti per le seguenti rappresentazioni in versione integrale con Orchestra, Coro,
Scene e Costumi.

25 febbraio 2018 presso il Teatro di Milano (Milano) La Traviata


Ruoli richiesti: Violetta, Alfredo Germont, Flora, Marchese, Barone, Dottore

8 Aprile 2018 presso Teatro Santa Valeria (Seregno) Cavalleria Rusticana


Ruoli richiesti: Turiddu

Modalità di partecipazione alle audizioni Regolamento

1. Le audizioni sono aperte ai cantanti di qualsiasi nazionalità senza limiti di età, il termine delle iscrizioni è
fissato entro il giorno 26 gennaio 2018.
2. Ai partecipanti è richiesta la quota di €. 40,00 da versare il giorno dell’audizione.
3. Nella quota da versare sono incluse le spese di segreteria, sala Teatro e pianista accompagnatore a
disposizione di tutti i partecipanti.
4. Il modulo di partecipazione è scaricabile dal sito www.musicainscena.org da inviare all’indirizzo mail:
info@musicainscena.org oppure, è possibile compilare il modulo elettronico direttamente dal sito internet
www.musicainscena.org.
5. È necessario presentarsi alle audizioni muniti del proprio curriculum artistico e spartiti.
6. Le audizioni si svolgeranno presso il Teatro di Milano via Fezzan n. 11 Milano, il giorno 27 gennaio 2018
dalle ore 14:00.

7. Brani richiesti: due arie di cui una del ruolo per cui ci si presenta, una a libera scelta (se il ruolo non
prevede arie, scelta libera del candidato purché si presenti col proprio spartito). Ai candidati è richiesta la
conoscenza di tutto il ruolo per cui ci si presenta. I membri della commissione potranno interrompere in
qualsiasi momento l’esecuzione a loro insindacabile giudizio.
8. I risultati verranno pubblicati entro 2 giorni dalle audizioni sul sito www.musicainscena.org
Per informazioni: Direzione Artistica di Musica In Scena Tel. 349 4765506
E-mail: info@musicainscena.org Web: www.musicainscena.org

